
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: TRIBUTI

DETERMINAZIONE

N. 67 DEL 30-07-2018

Registro Generale n. 218

Oggetto: SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO ASL N. 1
AVEZZANO SULMONA L'AQUILA DOTT.SSA MACERA DANIELA
IMPEGNO LIQUIDAZIONE.

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Richiamato:
- il Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 recante le “Norme generali per la tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le successive modificazioni ed integrazioni;
-l’art. 18 del D. Lgs 81/2008 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” che al comma 1,
lettera a) prevede che spetta al datore di lavoro la nomina del medico competente.
- l'articolo 41, ai sensi del quale l'effettuazione della sorveglianza sanitaria è effettuata dal
medico competente, dovendosi ricomprendere in questa, tra l'altro, la visita medica periodica
per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica;

Premesso che
- con delibera di G.M. n. 10 del 25/01/2013 veniva stipulata apposita convenzione con la ASL
n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila e veniva dato incarico alla Dott.ssa Macera Daniela
Specialista in Medicina del Lavoro, in modo da sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori
esposti a rischio e attivare tutte le altre attività riportate nell’art. 25 del D.lgs 81/2008’;

Rilevato che:
-le azioni e gli adempimenti da espletare dalla figura del medico competente per la
sorveglianza sanitaria richiedono specifiche competenze e preparazione professionale
adeguata alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e che tra il personale dipendente di
questo ente non vi sono figure disponibili in termini di tempo e di mezzi, in grado di
assicurare i risultati attesi;
- al fine di ottemperare a quanto sopra, si rende quindi indispensabile provvedere ad avviare il
procedimento ex art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 per il conferimento di un incarico
individuale ad un soggetto esterno esperto, in possesso di comprovata e particolare
specializzazione nonché di specifica esperienza per le prestazioni da prodursi, di natura
temporanea;
Preso atto che:
-il presente affidamento non è soggetto agli obblighi di previsione nell’apposito
programma da approvare con delibera di Consiglio Comunale, poiché è inerente a specifiche
competenze istituzionali attribuite al Comune dal vigente ordinamento giuridico e
segnatamente dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro nell’ambito del quale l’Ente è obbligato a provvedere in qualità di datore di lavoro in
coerenza con le esigenze di funzionalità del Comune ed in adempimento alle disposizioni di
legge;

Dato atto che la somma da corrispondere per il contratto di collaborazione stipulato con il
suddetto professionista esperto esterno ammonta ad € 1.200,00/anno comprensivo di ritenuta
d’acconto del 20%, pertanto, è possibile operare mediante affidamento diretto;

Valutata l’equità, in assenza di una norma regolamentare specifica dell’Ente, di quantificare il
compenso omnicomprensivo in € 1.200,00;

Ritenuto, pertanto, di affidare alla Dott.ssa Macera Daniela l’incarico per la sorveglianza
sanitaria dei dipendenti così come stabilito dalla Dleibera di G.M. n. 10 del 25/01/2013;
Visti:
- il Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008

-il Regolamento comunale;
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-il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;

-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

-l’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000,

-il Dlgs. n. 165/2001;

DETERMINA

1.Di approvare le premesse del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
2.Di affidare, alla Dott.ssa Macera Daniela, dipendente della ASL n. 1 Avezzano-Sumona-
L’Aquila in qualità di Specialista in Medicina del Lavoro, l’incarico di Medico competente
per l’attuazione degli adempimenti di cui all’art. 25 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i e che di
seguito si riportano:
a) Aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di
rischio per ogni lavoratore sottoposto a visita sanitaria;
b) Effettuazione della sorveglianza sanitaria con l’adozione dei protocolli sanitari definiti in
funzione dei rischi specifici, con richiesta eventualmente accertamenti diagnostici o
consulenze specialistiche in occasione delle visite mediche preventive o periodiche;
c) Attività di consulenza con partecipazione alle riunioni previste dalla Direzione aziendale
per la gestione della sicurezza e dell’igiene del lavoro;
d) Visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa stabilita in
base alla valutazione dei rischi redatta congiuntamente al Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
e) Collaborazione con il datore di lavoro all’attività di formazione ed informazione nei
confronti dei lavoratori e alla organizzazione del servizio di primo soccorso;
f) Comunicazione delle informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria
informando ciascuno dei risultati e a richiesta rilascia copia della documentazione sanitaria;
g)Comunicazione per iscritto dei risultati anonimi collettivi allo scopo di verificare la validità
del programma di sorveglianza sanitaria effettuato;
per un compenso di € 1.200,00 comprensivo di ritenuta d’acconto del 20% ed ogni altro onere
fiscale e previdenziale, ove dovuto al fine di ottimizzare e ridurre i tempi le visite mediche
saranno effettuate presso la struttura dell’Ente con l’ausilio di strumentazione portatile;
3.Di dare atto che il presente affidamento non è soggetto agli obblighi di previsione
nell’apposito programma da approvare con delibera di Consiglio Comunale, poiché è inerente
a specifiche competenze istituzionali
attribuite al Comune dal vigente ordinamento giuridico e segnatamente dalle disposizioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito del quale l’Ente
è obbligato a provvedere in qualità di datore di lavoro in coerenza con le esigenze di
funzionalità del Comune ed in adempimento alle disposizioni di legge;
4. Di impegnare e liquidare la somma pari ad € 1.200,00 fattura elettronica n. A/2018/572
della ASL n. 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per le prestazioni della dott.ssa Macera
Daniela, sul cap. 405 esercizio finanziario 2018;
la spesa impegnata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n.
267 del 2000, ed è certa.
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5.il presente provvedimento di spesa non è soggetto agli adempimenti previsti dalla legge n.
136/2010 e ss.mm. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di contratto
di prestazione professionale ex art. 2222 cc e Dlgs 165/2001;
4. in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica
la spesa impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo
vigente in materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità e, in
particolare, in materia di personale (art 9, comma 28, del DL 78/2010);

CIG:Z0524849BD
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
Terra Felice

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 30-07-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 07-08-2018 al 22-08-2018

Lecce nei Marsi 07-08-2018 Il Responsabile del Servizio
Terra Felice


